Programma del corso

Attaccamento e psicopatologia
8-10 marzo 2019 – Firenze

Prima Giornata
ore 9.00: Introduzione al Metodo Dinamico-Maturativo dell’attaccamento e
dell’adattamento. Definizioni di attaccamento. Informazioni affettive e cognitive su
pericolo e sicurezza. Percorsi evolutivi nella prima infanzia verso configurazioni di
attaccamento A, B e C.
ore 10.45: pausa
ore 11.00: Esempi di interazione adulto/lattante (compatibili con percorsi di sviluppo
verso differenti configurazioni di attaccamento) utilizzando la procedura CARE-Index.
Cenni su esecuzione e interpretazione del CARE-Index: configurazioni comportamentali
associate con maltrattamento fisico e trascuratezza fisica.
ore 13.00: pausa pranzo
ore 14.00: La Strange Situation e l’attaccamento a un anno
ore 15.45: pausa
ore 16.00: La transizione pre-operatoria e l’attaccamento in età prescolare. Strategie A
compulsive e C coercitive. Esempi video di configurazioni strategiche con Toddlers CAREIndex e il Preschool Assessment of Attachment. Cenni su esecuzione e interpretazione
delle procedure.
ore 18.00: fine lavori
Seconda Giornata
ore 9.00: Attaccamento in età prescolare: strategie e modalità di elaborazione delle
inforamzioni. Sistemi di memoria in età prescolare (memoria implicita ed esplicita,
funzionamenti integrativi).
ore 10.45: pausa
ore 11.00: Età scolare: relazioni di attaccamento extrafamiliari, strategie ossessive e
ingannevoli. Strategie modificate: lutti e traumi irrisolti, modificatori.
ore 13.00: pausa pranzo
ore 14.00: School-Age Assessment of Attachment. Esempi di strategie B, A e C.
ore 15.45: pausa
ore 16.00: Adolescenza: integrazione di sessualità e attaccamento. La Transition to
Adulthood Attachment Interview.
ore 18.00: fine lavori
Terza giornata
ore 9.00: Età adulta: formare delle famiglie. Le strategie di attaccamento in età adulta.
Integrazione e flessibilità mentale, comportamentale e adattiva.
ore 10.45: pausa
ore 11.00: La Adult Attachment Interview, la Parents Interview e le formulazioni funzionali
familiari.
ore 13.00: pausa pranzo
ore 14.00: Principi di trattamento basato sul DMM.
ore 15.45: pausa
ore 16.00: Esempio di formulazione funzionale familiare: due famiglie con figli con
diagnosi di ADHD.
ore 18.00: fine lavori

